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DELIBERAZIONE N. 7/2015
OGGETTO: parere sul progetto di legge regionale n. 113/2015, d’iniziativa del Consigliere regionale
Mario Olivieri, avente ad oggetto: “Norme per il migliore utilizzo degli autoporti
regionali – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 novembre 2002, n. 28”.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
VISTO l’art. 123 della Costituzione;
VISTI gli artt. 71 e 72 dello Statuto;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 e sue smi ed in particolare l’art. 10, comma 1,
lett. a);
VISTA l’assegnazione al CAL del progetto di legge n. 113/2015 di cui all’oggetto da parte del
Presidente del Consiglio regionale in data 11 giugno 2015, ai sensi dell’art. 117, comma 1, del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;
VISTO il p. di l. n. 113/2015, d’iniziativa del Consigliere regionale Mario Olivieri: “Norme per il
migliore utilizzo degli autoporti regionali – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 novembre 2002,
n. 28”;
UDITA la relazione del componente Vincenzo Nuccetelli che propone di esprimere parere contrario
per le ragioni esposte nella nota che, allegata alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e
sostanziale;

UDITI gli interventi:
- del componente Enio Pavone, Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi, che esprime parere
favorevole al progetto di legge ritenendo utile e necessario il recupero funzionale di strutture
altrimenti destinate all’abbandono;
- del delegato della Provincia dell’Aquila, Nicola Pisegna Orlando, che, pur riconoscendo che
l’infrastruttura di Roseto degli Abruzzi costituisce un nodo centrale per la circolazione delle
merci, esprime parere contrario perché manca una regia regionale di gestione degli autoporti
abruzzesi;
con 4 voti a favore (Di Clemente, Di Nunzio, Di Primio e Pavone), 10 voti contrari (Santavenere,
D’Alfonso, Pisegna, Di Marco, Di Martino, Verna, Di Stefano, Matarelli, Nuccetelli e Coletti) ed 1
astenuto (Zoppoli)
DELIBERA
di esprimere parere contrario al progetto di legge n. 113/2015, d’iniziativa del Consigliere
regionale Mario Olivieri: “Norme per il migliore utilizzo degli autoporti regionali – Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 29 novembre 2002, n. 28”.

F.to:
IL SEGRETARIO
Vincenzo Nuccetelli

F.to:
IL PRESIDENTE
Rocco D’Alfonso

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs.
n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m. e i..

Cari Colleghi,
siamo chiamati ad esprimere il nostro parere, sul progetto di legge regionale n. 113/2015 d’iniziativa
del Consigliere Regionale Mario Olivieri avente ad oggetto: Norme per il migliore utilizzo degli
autoporti regionali – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.11.2002, n. 28
Con la legge in questione il Consigliere Olivieri, nel prefiggersi l’obiettivo di rilanciare l’utilizzo degli
autoporti/interporti regionali, (visto il tempo ormai trascorso dalla loro realizzazione, il loro mancato
utilizzo, imputabile, a detta del consigliere Mariani, ad una improponibile organizzazione unitaria delle
infrastrutture), propone sostanzialmente di:
-

Affidare in comodato trentennale ai comuni sul cui territorio insistano gli autoporti/interporti;
Affidare ai comuni la gestione delle attività per il completamento;
Affidare ai comuni la gestione in proprio o attraverso l’affidamento per evidenza pubblica;

La sollecitazione del Consigliere Mariani, pur apprezzabile in quanto pone l’attenzione e tenta di
spronare la Regione nella soluzione di problemi ormai ventennali, omette di considerare le difficoltà
odierne per le realtà comunali chiamate in causa che verrebbero gravate di ulteriori oneri non meglio
precisati.
Seppure appaia necessario modificare l’art. 3 della L.R. 29.11.2002, n. 28 ed opportuno che la
Regione torni sull’argomento (tenuto conto delle novità legislative nazionali che impediscono agli enti
locali di “promuovere la costituzione, in forma di società per azioni in forma mista o di società
consortili, di tre società di gestione, partecipate anche dalla Regione”), l’approccio dovrebbe restare
sistemico ed alla Regione va chiesto lo sforzo di programmare il destino delle infrastrutture realizzate,
non ai Comuni.
Peraltro i Comuni in questione non potrebbero neanche intervenire per il completamento senza le
risorse necessarie (non potrebbero, ad esempio, fare ricorso al sistema creditizio su un bene
concesso in comodato) e le citate misure di sostegno e di accompagnamento all’avvio delle singole
attività di gestione non appaiono sufficienti a garantire i comuni comodatari.
Il progetto di legge difetta anche di una analisi sulla specificità delle infrastrutture citate e dei territori
sui quali insistono e che, per iniziare a funzionare in maniera compiuta, avrebbero bisogno di essere
considerati, a mio avviso, in una logica di sistema interregionale.
Sulla base di quanto esposto si propone di esprimere parere contrario.
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